
I soggetti 
 
Principianti: 
 
Icona di Cristo Pantocrator 
(tavola fornita dalla scuola)  
 
altri:  
  
Madre di Dio “della tenerezza di Jaroslav” 
oppure  
Arcangelo Michele  
Da icone russe del XV secolo 
Tavola est.cm 30x40  int.25x34 rapp.1,33 
oppure 
Madre di Dio “della tenerezza” 
Da un’icona russa del XV secolo 
Tavola est.cm 28x35 int.23x29 
rapp.1,25 
 
Madre di Dio “in trono con angeli” 
Da un’icona italica del XIII secolo 
Tavola in cm  
est.30x40 int.25x34  
oppure  
est.35x45 int 31x40 
oppure stondata 
est.35x46 mod.R7 
rapp.1,33 
 
 
Annunciazione 
Da un’icona russa del XVI secolo  
Tavola est.30x40 int.25x34 rapp.1,33 
 
 
Fuga in Egitto 
Da un’icona russa del XVI secolo  
Tavola est.30x40 int.25x34 rapp.1,33 
 
 
Le dimensioni possono essere anche diverse 
 purchè venga mantenuto il rapporto fra le 
 dimensioni interne della culla 

 
 
 
 
 

CORSO 
di 

ICONOGRAFIA 
        2022-2023 

 

              presso la parrocchia : 
                  S.Maria Nascente 
               p.zza S.Maria Nascente,1  
                     quartiere QT8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola di iconografia 
Abbazia di Maguzzano (BS) 

 

 

 

  

 

  



  

 
Il corso 
 
Il corso propone l’esperienza della pittura completa di un’icona, attraverso tutte le sue 
tappe, evidenziandone la tecnica, l’estetica e la teologia in essa racchiuse. 

 
Le tappe di esecuzione dell’icona riguardano : 

 la tavola di legno e la sua preparazione con gesso ; 
 la stilizzazione del disegno : “alfabeto” della scrittura iconografica ; 
 la doratura ; 
 la tempera all’uovo ; 
 i colori e i pigmenti naturali ; 
 la tecnica delle lumeggiature ; 
 le iscrizioni ; 
 la vernice finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni a Viviana   Entro 15 settembre 2022  
 
Viviana Cerrato – cell. 349 2441783  e-mail: vivicerr@gmail.com 
 
 
La guida: gli allievi saranno seguiti da Enrico Bertaboni 
 
Enrico Bertaboni - tel..0365559864  cell. 329 0215626 e-mail: 
enber@libero.it 
 

 
 
Le date 

“corso sulla pittura del Volto 
 
1° GRUPPO     2° GRUPPO 
venerdì 23 settembre 2022   venerdì 30 settembre 
venerdì 14 ottobre    venerdì 21 ottobre 
venerdì   4 novembre   venerdì 11 novembre 
 
il costo del corso sarà di 190euro, materiali inclusi. 
 

 

CORSO di base e CORSO AVANZATO  
   
1° GRUPPO     2° GRUPPO 
venerdì  25 novembre 2022   venerdì  2 dicembre 2022 
venerdì  16 dicembre   venerdì  23 dicembre  
venerdì  13 gennaio    2023   venerdì  20 gennaio    2023  
venerdì    3 febbraio    venerdì  10 febbraio   
venerdì  24 febbraio    venerdì    3 marzo   
venerdì  17 marzo    venerdì  24 marzo   
venerdì  14 aprile    venerdì  21 aprile  
    
Per gli allievi principianti il costo sarà di 460euro, materiali inclusi. 
Per gli allievi già introdotti il costo sarà di 420euro, materiali esclusi. 
 
orari di lavoro: 
dalle 9.00 alle 17.30  
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